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SOGGIORNO CON ESCURSIONI   
 

 
SICILIA, ISOLA DELLE MERAVIGLIE     

Dai famosi luoghi di Montalbano alle località meno conosciuti 
 

Castelbuono, splendido paese ai piedi delle Madonie  
Montalbano Elicona e il Castello Normanno  

San Marco d’Alunzio, la Taormina dei Nebrodi 
 

Soggiorno mare con escursioni 
 

HOTEL RIVIERA DEL SOLE RESORT & SPA**** 
 

Catania – Castelbuono – Montalbano Elicona – San Marco d’Alunzio, la 
Taormina dei Nebrodi 

  

 

 

11 - 21 SETTEMBRE 2023 (11gg/10notti)               € 1.270 
Supplemento singola       €      260 
Quota di iscrizione € 35 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo a/r – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie classic con servizi 
privati – Trattamento Pensione Completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno in hotel – 
Bevande ai pasti - Tessera Club e Servizio spiaggia – Guida locale per le visite come da programma – Bus a disposizione 
per le escursioni - Assicurazione medico-bagaglio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it) - Mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno, polizza annullamento facoltativa 
Euro 50 da stipulare al momento della prenotazione 
 
 

http://www.lemarmotte.it/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno:  CATANIA 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, incontro con nostro assistente per il disbrigo delle formalità d’imbarco, partenza 
con volo diretto. 
Arrivo a Catania, transfer in hotel, assegnazione delle camere. Cena e pernottamento. 
 
2° - 3° e 4° giorno: GLIACA DI PIRAINO, RIVIERA DEL SOLE 
Pensione completa in hotel, intere giornate dedicate a relax e soggiorno mare 
 
5° giorno: ESCURSIONE A CASTELBUONO 
Pensione completa in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per Castelbuono, splendido paese ai piedi delle Madonie in una piacevolissima vallata abitata 
già nel neolitico e ricca di memorie greche, romane, arabe e bizantine. Visita del Castello costruito nel 1316 da 
Francesco I dei Ventimiglia oggi museo civico e centro culturale del comune. Passeggiata sul corso principale dove si 
ammirerà l'esterno della Torre dell'Orologio e la chiesa Madre.  
Degustazione presso la pasticceria Fiasconaro del dolce tipico “Mannetto” e del panettone.  

 
6° giorno: GLIACA DI PIRAINO, RIVIERA DEL SOLE 
Pensione completa in hotel, intere giornate dedicate a relax e soggiorno mare 
 
7° giorno: ESCURSIONE A MONTALBANO 
Pensione completa in hotel.  
Escursione di mezza giornata a Montalbano Elicona. Visita guidata del centro storico con il suo bellissimo Castello 
Normanno dove all’interno si potrà ammirare il Museo delle armi e il centro per lo sviluppo del borgo medievale. 
Visita alla Chiesa Madre dove nel suo interno si potrà ammirare la statua marmorea del Gagini del Santo Patrono San 
Nicola. Passeggiata nelle viuzze medioevali. Degustazione di prodotti tipici, shopping. 
 
8° giorno: GLIACA DI PIRAINO, RIVIERA DEL SOLE 
Pensione completa in hotel, intere giornate dedicate a relax e soggiorno mare 
 
9° giorno: ESCURSIONE A SAN MARCO D’ALUNZIO 
Pensione completa in hotel. 
Escursione di mezza giornata a San Marco d’Alunzio, la Taormina dei Nebrodi, così ormai viene definita la caratteristica 
S. Marco a circa 600 Mt. s.l.m.  
Sorge sul sito dell’antica Aluntio, città ellenizzata nel IV sec. a. C. Fu sede di Città Normanna nel 1061 con la reggenza 
della regina Adelasia, terza moglie di Roberto I, sepolta in cattedrale a Patti. 
Il Paese si dispone su una altura dove sorgeva il tempio di Ercole, poi trasformato in chiesa Cristiana, con i resti ancora 
visitabili. La località con i suoi vicoli caratteristici, assieme alle sue casette è ricca di Chiese e di monumenti che 
l’adornano come la stessa chiesa Madre dedicata a S: Nicolò, dove è in forte evidenza il locale marmo rosso venato. Il 
panorama sul Tirreno con le sue terrazza, caratterizzano la località. 
 
10° giorno: GLIACA DI PIRAINO, RIVIERA DEL SOLE 
Pensione completa in hotel, intere giornate dedicate a relax e soggiorno mare 
 
11° giorno: CATANIA  
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza in bus per Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro 
storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la 
Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio (esterno), il Palazzo dei Chierici (esterno). 
Da non perdere la visita della Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce dove sarà possibile pranzare 
liberamente degustando lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli arancini di pesce).  
Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento all’aeroporto di Catania.  Operazioni di imbarco e partenza per il rientro.    
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RIVIERA DEL SOLE RESORT & SPA**** 
 
 
POSIZIONE: l’Hotel Resort Spa Riviera del Sole è situato sulla costa tirrenica nel comune di Gliaca di Piraino (Me), 1km 
da Brolo, 7km da Capo d’Orlando, 7km da Gioiosa Marea, 100 metri dal mare. La posizione dell’Hotel Resort Spa 
all’interno di un centro abitato, consente di avere a pochi passi a disposizione il supermercato, la farmacia, l’ufficio 
postale e per chi vuole addentrarsi nella vita locale, il mercato domenicale all’aperto. 
 
CAMERE: Il Resort è costituito da camere classic, arredate con gusto semplice e raffinato, particolare cura nella 
personalizzazione degli accessori e sono tutte con balcone attrezzato. Le camere sono tutte dotate di telefono, TV sat, 
(canali in chiaro), climatizzazione a regolazione autonoma, linea cortesia, accesso in camera con card, frigobar, 
cassaforte, asciugacapelli, Wi-FI Free (nelle zone comuni e camere). 
Le sistemazioni a piano terra dispongono di giardino – veranda, a primo piano di balcone, attrezzati in ambedue le 
soluzioni. 
 
RISTORANTE: prima colazione internazionale a buffet servita nella sala colazione in Hotel, pranzo e cena serviti al tavolo 
nel ristorante situato vicino la piscina con cucina regionale ed internazionale. 
 
SERVIZI A DISPOSIZIONE: uscendo dal corpo Hotel, rimanendo sempre all’interno del Resort, attraverso un viale 
alberato, in pochi minuti, si raggiungono tutti i servizi a disposizione: piscina semi-olimpionica, piscina per bambini, 
campo di calcetto in erba sintetica, 2 campi da tennis in terra battuta che sono inclusi nella Tessera Club, nonché i punti 
in cui si svolge l’animazione diurna e serale ed il miniuclub; parco giochi,  campo bocce, spiaggia privata ed attrezzata, 
beachvolley, tiro con l'arco, calcio biliardo, minigolf, lounge bar in spiaggia ed in piscina, arena spettacoli, dove vengono 
organizzate diverse attività diurne e serali dai ragazzi dell’animazione.  
Centro benessere “Blu Spa” su prenotazione ed a pagamento in loco.  
 


